
Q u a n d o 
Gesù sep-

pe che Gio-
vanni era sta-
to arrestato, si 
ritirò nella Ga-
lilea, lasciò 
Nàzaret e an-
dò ad abitare 
a Cafàrnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaìa: «Terra di Zàbu-
lon e terra di Nèftali, sulla via 
del mare, oltre il Giordano, Gali-
lea delle genti! Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abi-
tavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta». Da al-
lora Gesù cominciò a predicare 
e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino».  
 
Il Battista è appena stato arre-
stato, un'ombra minacciosa ca-
la su tutto il suo movimento. Ma 
questo, anziché rendere pru-
dente Gesù, aumenta l'urgenza 
del suo ministero, lo fa uscire 
allo scoperto, ora tocca a lui. 
Abbandona famiglia, casa, la-
voro, lascia Nazaret per Cafar-
nao, non porta niente con sé, 
solo una parola: convertitevi 
perché il regno dei cieli è vici-
no. È l'annuncio generativo del 
Vangelo. Convertitevi è l'invito 
a rivoluzionare la vita: cambiate 
visione delle cose e di Dio, cam-
biate direzione, la strada che vi 
hanno fatto imboccare porta 
tristezza e buio. Gesù intende 
offrire lungo tutto il Vangelo una 
via che conduca al cuore cal-

do della vita, 
sotto un cielo 
più azzurro, un 
sole più lumi-
noso, e la mo-
strerà realizza-
ta nella sua 
vita, una vita 
buona bella e 

beata. Ed ecco il perché della 
conversione: il regno si è fatto 
vicino. Che cos'è il regno dei 
cieli, o di Dio? «Il regno di Dio 
verrà con il fiorire della vita in 
tutte le sue forme». Il regno è la 
storia, la terra come Dio la so-
gna. Gesù annuncia: è possibile 
vivere meglio, per tutti, e io ne 
conosco la via; è possibile la 
felicità. Nel discorso sul monte 
dirà: Dio procura gioia a chi 
produce amore. È il senso delle 
Beatitudini, Vangelo del Vange-
lo. Questo regno si è fatto vici-
no. È come se Gesù dicesse: è 
possibile una vita buona, bella e 
gioiosa; anzi, è vicina. Dio è ve-
nuto, è qui, vicinissimo a te, co-
me una forza potente e benefi-
ca, come un lievito, un seme, 
un fermento che nulla potrà fer-
mare. La notizia bellissima è 
questa: la felicità è possibile e 
vicina. E la chiave è questa: la 
nostra tristezza infinita si cura 
soltanto con un infinito amore. Il 
Vangelo ne possiede il segreto, 
la sua parola risponde alle ne-
cessità più profonde delle per-
sone. Quando è narrato ade-
guatamente e con bellezza, il 
Vangelo offre risposte ai bisogni 
più profondi e mette a disposi-
zione un tesoro di vita e di forza, 
che non inganna, che non de-
lude. 

   III Domenica del Tempo Ordinario 
 ORARI E INTENZIONI 

 SS. MESSE 
    

DOMENICA  26/01/2020 

PARROCCHIA ORE 10.00  
   
Lunedì 27/01         S. Martino  07.30 
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed En-

rico 

Def.ti Benedetti, Da Rui e Camerin  
  
Martedì 28/01        S. Martino  07.30 
Def.ti Dal Bianco Lea ed Emilio 
  
Mercoledì 29/01    S. Martino  07.30 
Def.ti Da Rui e Camerin 
  
Giovedì 30/01        S. Martino  07.30 
Def.ta Sonego Monica 
  
Venerdì 31/01        S. Martino  07.30 

Def.to Tonon Roberto 

Def.ta De Nadai Leonia 

Def.ti Andreetta Camillo e Maria 
 
Sabato 01/02       Parrocchia   18.30 
Def.ti Zanette Giuseppina, Ottavio e Fran-

cesca 

Def.ta Modolo Olimpia 

Def.to Zambon Pierino 
  
Domenica 02/02     CANDELORA     
Def.to Saccon Roberto 

Def.ti Santantonio Arcangelo, Rosada An-

tonia e Teresa 

Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.ti Gava e Zanette 

Def.to Tonon Girolamo 

 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 

I^Lettura: Libro profeta Isaia (8,23b-9,3) 

II^Lettura: S.Paolo ai  Corinzi(1,10-13.17) 

Vangelo: Secondo Matteo (4,12-23) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio      n. 72 (Noi canteremo gloria a te)   

Offertorio                  n. 89 (Se m’accogli )   

Comunione              n.93 (Amatevi fratelli) 

Fine                               n. 529 (Ti seguirò) 

N. 04 – 26/01/2020 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
DANIELA ZANETTE ved. CESCHIN, morta sabato 18 gen-

naio all'età di anni 71. I funerali si sono svolti mercoledì 22 nel-

la chiesa parrocchiale. GRAZIE per la devota partecipazione. In 
sua memoria sono stati raccolti Euro 76,00 e la famiglia ha dato 

un’offerta per ricordare la cara defunta. 
 
PIZZINATO ANGELO, morto mercoledì 22 gennaio all'età di 

anni 84. I funerali sabato 25 alle ore 10.00, nella chiesa parroc-

chiale. 



RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“La scelta” 

Un uomo si sentiva perennemente op-
presso dalle difficoltà della vita e se ne 
lamentò con un famoso maestro di spi-
rito: "Non ce la faccio più! Questa vita 
mi è insopportabile". 
Il maestro prese una manciata di cene-

re e la lasciò cadere in un bicchiere pieno di limpida ac-
qua da bere che aveva sul tavolo, dicendo: "Queste so-
no le tue sofferenze". 
Tutta l'acqua del bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. Il 
maestro la buttò via. 
Il maestro prese un'altra manciata di cenere, identica alla 
precedente, la fece vedere all'uomo, poi si affacciò alla 
finestra e la buttò nel mare. 
La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esatta-
mente com'era prima. 
"Vedi?" spiegò il maestro. "Ogni giorno devi decidere se 
essere un bicchiere d'acqua o il mare". 

 

News dalla Comunità 
 
Dopo vari anni di studio per conseguire 

la laurea in medicina e la specializzazio-

ne, il nostro Fabio ha ripreso in questi 

giorni a fare esami scolastici (nei qua-

li naturalmente sono impegnati anche Elia, Enrico e Tomma-

so). Ecco alcune sue impressioni. 
 

Da apprendista mi sono esercitato nello studio (Sacra Scrittu-

ra). È affascinante constatare l’attuale coincidenza delle Lettu-

re della Messa feriale, che narrano di Samuele e di Saul, con 

gli argomenti d’esame. È una continua conferma dello stretto 

intrecciarsi di preghiera e studio che origina unità di VITA 

essendo l’uomo unità di anima e corpo. Mi sono lasciato sor-

prendere da altri due aspetti: la pressione degli esami ha ci-

mentato in comunità la fraternità nella spontanea disponibili-

tà nell’offrirsi reciprocamente un chiarimento. E ancora il tro-

varmi a un appello quale unico candidato: il docente era ve-

nuto appositamente per me in vero spirito di servizio. Quante 

sorprendenti attenzioni il Signore ci riserva. 

Si invita tutta la cittadinanza all'iniziativa orga-

nizzata dal Comune di San Fior per il Giorno 

della Memoria: 
Domenica 26 gennaio 2020, alle ore 

17.30 presso la sala polifunzionale del Municipio di San 

Fior, incontro dal titolo La banalità del male. La riflessio-

ne di Hannah Arendt sul male del Novecento. 

Relatore: dott. Alessandro Tonon 

Lettrice: Claudia Poser 

I l 27 gennaio è il Gior-
no della Memoria in 

ricordo dello sterminio e 
persecuzioni degli ebrei e 
dei deportati militari e 
politici italiani nei campi 
nazisti.  
La legge n. 296/2006 ri-

conosce, a titolo di risarcimento soprattutto morale, il 
sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei 
lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale" e ha indivi-
duato nella "medaglia d'onore" un opportuno ricono-
scimento simbolico. 
A Treviso, nella sede della Provincia, verranno con-
segnate 30 Medaglie D’Onore alla memoria di ex 
militari deportati nei lager nazisti e uno di questi fu 
Antonio Tomasella nato a Colle U. nel 1910 e dece-
duto a Castello Roganzuolo nel 2003.  
Antonio, l’8 settembre 1943 era militare a Postumia e 
quel giorno gli ufficiali italiani concordarono con i te-
deschi la consegna delle armi in cambio del rientro a 
casa. La mattina del 9 settembre la caserma fu cir-
condata dai tedeschi in armi e i militari italiani fatti 
salire sui carri merci. Dopo 15 giorni giunsero al lager 
di Stettino, qui per due mesi raccolsero patate. Da li 
trasferiti in un lager a Berlino dove fu proposto ai pri-
gionieri militari italiani di rientrare in Italia a combatte-
re con Mussolini.  
Quel giorno del dicembre 1943, su 50.000 prigionieri 
militari italiani nel lager, solo 10 accettarono, gli altri 
pagarono il rifiuto proseguendo la vita come prigio-
nieri. 
Antonio proseguì la prigionia nei lager di Meppen e 
Dusseldorf  dove di giorno lavorava in una fabbrica.  
Il 2 novembre 1944 Dusseldorf e Colonia furono 
bombardate dagli anglo-americani e molti prigionieri 
italiani si trovarono a vivere da “sbandati”, cioè fuori 
dal lager, senza un tetto dove dormire e un luogo 
dove mangiare, ingrossando le fila dei poveri e sfolla-
ti tedeschi le cui case erano state bombardate. Que-
sta folla di “uomini” girovagava per le città in cerca di 
cibo ed erano un problema di ordine pubblico. Le 
autorità incolonnavano questi “sbandati” fuori delle 
città perché si disperdessero nelle campagne dove i 
Sindaci dei  paesi li affidavano alle famiglie tedesche, 
costituite da vecchi e bambini, perché aiutassero nei 
lavori domestici e nei campi. Nel lager, Antonio visse 
e vide le violenze dei soldati tedeschi, ma la vita allo 
“sbando”, tra la popolazione tedesca, lo espose a 
pericoli di ogni tipo, ma questo periodo fu per Antonio 
quello che ricordava meglio perché intriso di episodi 
di “umanità”.  
Nell’aprile 1945 Antonio fu liberato e il rientro a casa  
avvenne il 20 agosto 1945. Giunto a Conegliano alle 
5 di mattino, bussò alla canonica di San Rocco dove 
il parroco gli diede la possibilità di lavarsi. Desidera-
va presentarsi a casa, più pulito e decoroso. 
A ritirare la Medaglia D’onore, il figlio/e e i nipoti. P.T.  

Apostolato della Preghiera 
INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 

 
Del Papa: Preghiamo affinché il clamore dei 

fratelli migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza scru-
poli, sia ascoltato e considerato. Dei Vescovi: Perché il 
dono della vita, in ogni sua fase, sia accolto, tutelato e ser-
vito con gioioso stupore e santo rispetto. Per il clero: 
Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio… i tuoi mi-
nistri si presentano al popolo di Dio quali tuoi amici: fa che 
possano essere segno credibile della tua salvifica genero-
sità. 

Corso di preparazione  

al battesimo 
 
Ricordiamo che il corso di preparazione al 
battesimo si terrà a Castello Roganzuolo, 
presso le stanze della canonica, in febbraio 

nei giorni di lunedì 10, 17 e 24, alle ore 20.00. 
I battesimi si celebreranno il giorno 22 marzo a San Fior e 
il giorno 29 marzo a Castello Roganzuolo. 
Il successivo corso battesimi si terrà a fine settembre e i 
relativi battesimi in ottobre.  


